
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA
SOCIO CULTURALE

GABRIELLA CARROZZO
Oggetto: QUOTE ADESIONE RETE DOCUMENTARIA BIBLIOLANDIA- ANNO 2016                  

Premesso che in data 28/5/1999 fu sottoscritto un accordo di programma per la realizzazione di una 
rete  bibliotecaria  tra  diversi  Comuni  della  Provincia  di  Pisa,  denominata  Rete  Bibliotecaria 
Bibliolandia, avente come obiettivi l’attivazione ed il potenziamento di molti servizi bibliotecari;

Considerato che le convenzioni che disciplinano la Rete Bibliotecaria Bibliolandia, costituita nel 
1999 (alla quale hanno aderito biblioteche di ente locale, biblioteche scolastiche e istituti privati) e 
la Rete Archivistica Provinciale, costituita nel 2001 (di cui fanno parte oltre a vari enti locali anche 
la Sovrintendenza archivistica per la Toscana, la Provincia di Pisa e l’Arcivescovado di Pisa), sono 
scadute entrambe il 31 dicembre 2008;

Dato atto  della  necessità, in  relazione  alle  linee  di  azione  del  PIC  2008-2010  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Regionale n. 129 del 5/12/2007 - e specificamente in riferimento al 
Progetto ”Garantire a tutti  il  diritto all’informazione:  biblioteche e archivi”  -  di  dare un nuovo 
assetto  organizzativo  alle  due  Reti  preesistenti,  archivistica  e  bibliotecaria,  integrando  questa 
esperienza con altre significative esperienze di cooperazione di servizi  documentari  presenti  sul 
territorio della Provincia di Pisa;

Vista la delibera C.C. n. 65 del 10/12/2013 è stata approvata la Convenzione unica per la gestione 
della Rete Documentaria Bibliolandia della Provincia di Pisa - periodo 2014/2018 che comprende 
sia il settore delle biblioteche che quello degli archivi;

Richiamato  l’art. 10 della suddetta Convenzione, relativamente al  punto 1: quote adesione anno 
2016  Rete Documentaria  Bibliolandia,   e  punto 5 : servizi  archivistici  per (servizi  archivistici 
Archivio comunale); 

-  è  necessario  procedere  all’impegno  di  spesa  relativo  alla  quota  di  adesione  alla  Rete  di  € 
14.100,00 per l’anno 2016, specificando che €.6.300,00 è la quota relativa alla Rete archivistica, per 
quota e servizi archivistici integrativi per l’apertura dell’archivio storico per n. 8 ore settimanali su 
n. 47 settimane;  €7.000,00 quella relativa alla Rete Bibliotecaria e  € 800,00 quale quota per i costi 
amministrativi relativi ai servizi aggiuntivi (quota fissa di € 500 più il 2% rispetto alla somma del 
servizi aggiuntivi);

Vista la Legge Regionale n. 21/20110 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e 
attivitità culturali" e successive modifiche e integrazioni;

DETERMINAZIONE N. 437 DEL 24/05/2016



richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 3 maggio 2016, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale per gli esercizi 
2016-2017-2018;

- richiamata  la delibera della Giunta Comunale n. 104 del 19.05.2016,  immediatamente 
eseguibile, con la quale  è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2016;

Accertato ai sensi dell’art.9, comma 1 lettera a) numero 2 del D.L. n.78 del 01.07.2009, convertito 
con modificazioni dalla Legge n.102 del 03.08.2009, che il programma dei pagamenti, conseguenti 
all’assunzione  degli  impegni  di  spesa  del  presente  provvedimento,  è  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerenti con i flussi di cassa, 
con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di finanziamento e con gli obbiettivi evidenziati nel 
prospetto del patto di stabilità interno;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici  e dei Servizi,  approvato con delibera G.C. n.132 del 29.07.1999 e ss.mm.,  in virtù della 
nomina disposta con provvedimento del Sindaco n.18 del 29.04.2015 e dell’incarico di Posizione 
Organizzativa Apicale per la Macrostruttura Educativo e Socioculturale conferito con determina del 
Segretario Generale n.350 del 29.05.2015; 

 Richiamati

-  l’art.  32  del  Regolamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con atto  di  G.C.  N.  132 del 
29/07/99, e successive modifiche;

-l’art. 12 del Regolamento di contabilità;

 Preso atto delle conclusioni istruttorie formulate dalla dipendente dott.ssa Manuela Simoncini; 

 Ritenuto di  conformarsi  alle  suddette  conclusioni  istruttorie  mediante  l’adozione  del  presente 
provvedimento;

 Dato  atto che  il  presente  provvedimento  diventerà  esecutivo  con  l’apposizione  del  visto  di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 151 Dlg.vo 
n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

 Per i motivi espressi in premessa che qui vengono riproposti integralmente:

1. Di impegnare le seguenti somme:

a)  € 7.000,00 per quote  adesione Rete  Documentaria Bibliolandia  anno 2016;

b)  € 6.300,00  per servizi integrativi e quota Archivio anno 2016; 

c)  € 800,00  quota per i costi amministrativi relativi ai servizi aggiuntivi 2016;



2. di imputare la somma complessiva di €  14.100,00  cap. 114402, “Trasferimenti per adesione a 
reti tematiche e territoriali” del Bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità, dando atto 
che il codice di 5° livello è il seguente: U.1.04.01.02.005;

3. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria ad effettuare il trasferimento della somma complessiva di 
€ 14.100,00 a favore dell’Unione Valdera con sede a Pontedera in Via Rinaldo Piaggio n. 32,  CF e 
P. IVA 01897660500,  IBAN  IT94 V085 6270 9100 0003 0014 013, presso la Banca di Credito 
Cooperativo di Fornacette, sede centrale,  indicando le seguente causali:

- relativamente all’art. 10 ( punto 1): quote adesione anno 2016  Rete Documentaria Bibliolandia

- relativamente all’art. 10 ( punto 5) : servizi integrativi  Archivio comunale;

- relativamente art. 10 quale quota per i costi amministrativi relativi ai servizi aggiuntivi;

4.di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2016;

5. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Manuela Simoncini Responsabile 
Servizi Bibliotecari dell’Ente;

6. di comunicare copia del  presente atto una volta pubblicato a :

 Macrostruttura Economico Finanziaria,

 Alla biblioteca comunale,

 Rete Documentaria Bibliolandia.

La Responsabile P.O.A. della Macrostruttura
Educativo Socio Culturale

Dott.ssa Gabriella Carrozzo

Il Responsabile P.O.A. della Macrostruttura
SOCIO CULTURALE

GABRIELLA CARROZZO
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